
Filosofia e spiritualità: esperienza di pratica filosofica  

presso il centro salute mentale di Trento 

 

In questo mio intervento vorrei raccontare l’esperienza del laboratorio di discussione filosofica che 

ho condotto per alcuni anni presso il centro di salute mentale di Trento, ma prima vorrei specificare 

il senso del termine “spiritualità” che ho voluto inserire nel titolo. 

Spiritualità è qui intesa non in senso esclusivamente religioso, ma come l’ insieme di credenze, 

significati e visioni del mondo di ciascuna persona, ciò che nutre la nostra anima e ciò che ci rende 

unici. La spiritualità è lo spazio dei valori che fecondano la nostra vita ed è il tempo che 

ricerchiamo per coltivare i nostri pensieri più autentici: 

“è anche la dimensione che gli [all’uomo] permette di rivolgere uno sguardo alla 

propria interiorità e di vedere le proprie profondità, le proprie inquietudini, le proprie 

risorse per abitare meglio il mondo. È ciò che permette di desiderare, di sperare, di 

vedere oltre la materialità della vita, di creare, di patire ed essere felici, in una parola 

di cogliere e vivere, facendosene carico consapevolmente, l’essenza della vita.”
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Ho voluto però scegliere questa parola anche per un altro motivo. Durante uno degli incontri, infatti, 

un utente affetto da un disturbo bipolare ha definito proprio il laboratorio filosofico come un 

esercizio spirituale che può essere utile nella fase depressiva della malattia, durante la quale una 

persona è portata a mettere in discussione tutti i significati che aveva dato agli eventi della vita. 

L’attività di discussione filosofica ha rappresentato, quindi, anche un’occasione per mettere ordine 

alle tante riflessione che si accavallano in alcuni momenti della malattia e una guida in questa fase 

di trasformazione. 

 

Il laboratorio è stato svolto presso il centro diurno, all’interno del centro di salute mentale che viene 

frequentato solitamente da persone che soffrono di una patologia psichiatrica di diversa gravità e 

che hanno bisogno di una fase di supporto prolungata per riprendere a lavorare o condurre uno stile 

di vita equilibrato. 

La partecipazione a quest’attività non era obbligatoria, ma ciascun utente poteva scegliere di 

prenderne parte in modo spontaneo e volontario, in questo modo fin da subito si è costituito un 

gruppo entusiasta e curioso degli argomenti che di volta in volta avremmo trattato. Anche gli 

educatori, che solitamente aiutano il conduttore a gestire il gruppo, hanno voluto assistere in qualità 

di partecipanti e così si è venuta a creare una situazione di assoluta parità. 
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I temi che abbiamo affrontato insieme sono stati davvero tanti: dalla bellezza alla nostalgia, dal 

perdono al coraggio, dalla felicità alla solitudine, dalla giustizia alla forza di volontà e molti altri. 

Ogni incontro è stato introdotto da un testo stimolo di carattere filosofico ma non solo, poesie, film, 

fotografie e immagini, seguiti da un esercizio di scrittura da svolgere prevalentemente da soli; in 

questo modo ogni partecipante all’inizio dell’attività poteva riunire le proprie idee sull’argomento 

proposto e avere ben chiaro qual era la propria opinione senza essere influenzato dagli altri. 

Molto apprezzati sono stati anche gli esercizi ludobiografici:  

“La ludobiografia è una scrittura “bio”: una scrittura che riguarda l’essere vivente, la 

vita delle persone, riguarda l’individuo che si racconta e colui che racconta di altri; 

riguarda la vita propria e quella dei compagni di gioco, riguarda colui che si mostra e 

colui che accoglie i racconti di altri. Ludobiografia è raccontare/ascoltare la vita, 

stando con gli altri, dandosi piacere.”
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Questi esercizi hanno permesso così di avviare la successiva discussione di gruppo, in cui ciascuno 

aveva la possibilità di esporre la propria idea e rivalutarla con l’aiuto degli altri, di mettere in 

discussione o rafforzare le proprie convinzioni, di incontrare un modo di pensare diverso dal 

proprio.  

Il mio ruolo è stato quello di arricchire di contenuti e di significato parole, che talvolta non riescono 

più a prendere respiro e vita dal mondo esterno, parole che si accartocciano su se stesse, che hanno 

disimparato ad aprirsi al mondo, e gettare terra fertile attorno ad esse, affinchè le loro radici possano 

nutrirsi di nuove idee, significati e scenari. 

 

Il punto di forza di questo laboratorio di discussione filosofica è stato il fatto che la malattia di 

ciascun partecipante fosse un elemento marginale, perché al centro dell’attenzione c’erano le 

proprie idee e la propria storia biografica. 

Prendersi cura delle proprie idee infatti è la dimostrazione che io sono anche altro oltre la mia 

malattia, in un contesto dove tutto ovviamente è volto alla gestione dei sintomi.  

“Conosciamo le malattie del corpo, con qualche difficoltà le malattie dell’anima, quasi 

per nulla le malattie della mente. Eppure, anche le idee della mente si ammalano, 

talvolta si irrigidiscono, talvolta si assopiscono, talvolta come le stelle si spengono. E 

siccome la nostra vita è regolata dalle nostre idee, di loro dobbiamo avere cura, non 

tanto per accrescere il nostro sapere, quanto piuttosto per metterlo in ordine”
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In un certo senso fare filosofia ha aiutato gli utenti a riappropriarsi della propria identità, a ritrovare 

il filo conduttore della propria esistenza e a riscoprire delle risorse che la malattia aveva oscurato. 
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Da questo lavoro è nato poi il progetto “Mi ritorni in mente. Le parole che ci abitano” con 

l’obiettivo di divulgare un lessico nuovo per parlare di disagio psichico. Nel linguaggio quotidiano, 

infatti, si parla di “malato psichico”, di “schizofrenico” o di “depresso” dimenticando come ogni 

“etichetta”, sebbene risponda a un desiderio umano di semplicità e sicurezza, rischi tuttavia di 

rendere parziale il nostro sguardo sulla persona in quanto tale. 

Chi soffre di un disturbo psichico incute spesso paura perché viene, quasi sempre, associato ad una 

situazione di pericolo come se follia e criminalità fossero il rovescio di una medesima medaglia; 

espressioni come “solo un folle è capace di un gesto così crudele” oppure “ha commesso questo 

reato perché soffre di disturbi psichici” sono ormai entrate a far parte del lessico giornalistico e 

purtroppo anche di quello famigliare. Con questo progetto si è voluto promuovere un vocabolario 

costituito non più da termini solamente negativi che incutono timore, bensì da parole positive che 

rispecchino la vera natura di un disagio della persona. 

Per ogni lettera dell’alfabeto sono state scelte due parole e realizzati una serie di video – postati sul 

canale YouTube di Officina filosofica
4
 – nei quali vengono spiegate in maniera approfondita e 

curiosa. A scegliere le parole sono state chiamate persone che stanno vivendo o hanno vissuto in 

prima persona un disturbo psichico, ma anche operatori della salute mentale, psichiatri, intellettuali. 

In questo modo si è voluto offrire uno sguardo differente e allo stesso tempo completo su questo 

disagio. 

Le parole degli utenti sono state appunto scelte durante il laboratorio di discussione filosofica, 

unendo esperienza biografica e riflessione teorica. 

Le parole degli operatori, invece, mostrano la visione che essi hanno del lavoro quotidiano in questa 

realtà: come loro stessi si approcciano giornalmente agli utenti e alle loro storie. 

Parole nuove significano orizzonti nuovi: questo è stato lo spirito del progetto. La parola non solo 

definisce qualcosa, apre al contempo all’immaginario che in essa è contenuto e, in certo qual modo, 

sottinteso. Ecco allora che parlare vuol dire immaginare; immaginare ci porta ad agire, ad entrare 

nelle relazioni in un modo oppure in quello opposto.  

Dalle nostre parole, il linguaggio come frutto della nostra scelta consapevole, dipende in certa 

maniera l’idea del mondo che vogliamo e decidiamo di attuare. 
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